
 

 

DIPARTIMENTO  DELLA  PUBBLICA  SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA 

_____________ 

                                                      SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA 
 
RISPOSTE AI QUESITI  RELATIVI  ALLE LETTERE D’INVIT O  DI CUI AL   BANDO 
DI GARA PER I SERVIZI DI PULIZIA PUBBLICATO SULLA G .U.C.E. N. S165 DEL 26 
AGOSTO 2010 E SULLA G.U.R.I. N.100 DEL 30 AGOSTO 2010 E ALL’AVVISO DI 
RETTIFICA PUBBLICATO SULLA G.U.C.E. N.S176 DEL 10 SETTEMBRE 2010 E 
SULLA G.U.R.I. N.106 DEL 13 SETTEMBRE 2010 
 
 
QUESITO N.7 
 
DOMANDA:Stante l’obbligo per l’impresa  subentrante in un contratto d’appalto di assumere il 
personale che l’impresa uscente non riconfermerà nel proprio organico (art.4 C.C.N.L.Imprese di 
pulizia e servizi integrati – multiservizi – Cessazione d’appalto), siamo con la presente a richiedervi 
per il lotto…….il nominativo dell’impresa che attualmente gestisce il servizio, l’attuale organico  
dei dipendenti utilizzati, quale C.C.N.L. venga attualmente applicato nei loro confronti, la relativa 
qualifica ed il monte ore settimanale svolto. 
Relativamente agli adempimenti obbligatori per l’impresa subentrante, disciplinati dalla medesima 
norma, siamo inoltre a richiedervi se rispetto all’appalto cessante vi siano modificazioni di termini, 
modalità e prestazioni contrattuali. 
RISPOSTA: I nominativi delle imprese che attualmente svolgono i servizi di pulizia sono pubblicati 
sul sito www.poliziadistato.it. Come già indicato e disciplinato  nella lettera d’invito le altre 
informazioni  possono essere richieste presso gli Organismi interessati. 
 
QUESITO N.8 
 
DOMANDA: Con riferimento alla procedura ristretta accelerata per l'appalto del servizio di pulizia 
dei locali adibiti agli Organismi della Polizia di Stato e alle Caserme dell'Arma dei Carabinieri 
dislocati sull'intero territorio nazionale relativamente ai LOTTI …………, con la presente si 
richiede la possibilità di avere l'Allegato C - riepilogo delle superfici delle strutture in formato 
excel. 
RISPOSTA:Si precisa che l’allegato C non è disponibile in formato excell. 
 
QUESITO N.9 
 
DOMANDA:  In esito alla gara di appalto per il servizio di pulizia delle caserme di cui ai 
 lotti …….., si chiede di voler rendere noto il numero di personale impiegato (e possibilmente il 
nominativo) a tale compito per ogni singolo stabile, il monte ore settimanale per singola unità e 
caserma, e l’impresa odierna appaltatrice del predetto servizio.  



RISPOSTA: I nominativi delle imprese che attualmente svolgono i servizi di pulizia sono pubblicati 
sul sito www.poliziadistato.it. 
Come già indicato e disciplinato  nella lettera d’invito le altre informazioni  possono essere richieste 
presso gli Organismi interessati. 
 
QUESITO N.10 
 
DOMANDA:  In riferimento all’appalto del servizio di pulizia dei locali adibiti agli Organismi della 
Polizia di Stato e alle Caserme dell’Arma dei Carabinieri dislocati sull’intero territorio nazionale, 
con la presente si comunica che, in riferimento alla lettera d’invito per i lotti ……….all’interno del 
plico della stessa non sono presenti i seguenti documenti: 
- Allegato A – Tipologia e frequenza delle prestazioni 
- Allegato B – Tipologia dei locali e delle aree 
- allegato D – DUVRI 
Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta spettabile stazione appaltante di prorogare la data di 
presentazione del plico contenente la documentazione per ciascun lotto, al fine di predisporre i 
sopralluoghi relativi alle strutture oggetto della gara e  presentare una congrua offerta. 
 
RISPOSTA: Gli allegati A  B D non era  previsto che fossero  allegati alla lettera d’invito e infatti 
nella stessa  è stato specificato che i suddetti allegati sono pubblicati sul sito www.poliziadistato.it. 
Per quanto attiene la scadenza della presentazione della lettera d’invito si precisa che la stessa è 
stata prorogata al 30 novembre 2010, ore 12. La data di apertura dei plichi è stata fissata per il 
giorno 1 dicembre 2010 ore 15 e la data di scadenza per la richiesta di chiarimenti ed informazioni è 
stata prorogata al 19 novembre 2010, ore 12. Di tali nuove date ne è stata data comunicazione alle 
ditte  invitate, con apposite  Raccomandate r.r.,  anticipate via fax e/o per posta elettronica in data 5 
novembre 2010. 
 
 
QUESITO N.11 
 
DOMANDA: Con riferimento al lotto….. e data l'imminente scadenza dei termini di presentazione 
dell'offerta e per la richiesta di informazioni e chiarimenti, gradiremmo conoscere il numero 
complessivo dei lavoratori attualmente impiegati nelle singole strutture; se distinto per struttura 
sarebbe ancora meglio. 
  

RISPOSTA: Come già indicato e disciplinato  nella lettera d’invito le  informazioni  possono essere 
richieste presso gli Organismi interessati. 
 
 
QUESITO N.12 
 
  DOMANDA: Si chiede a codesta spettabile Amministrazione, sulla base di qualE 

dimensionamento del servizio  sia arrivata a determinare la base d’asta dell’appalto, definendola 
in……. euro ……. In assenza di indicazioni puntuali sul numero di risorse attualmente impiegate 
in ciascuna stazione ……………delle predette Regioni e del relativo inquadramento, le imprese 
partecipanti, infatti, sono impossibilitate a formulare una responsabile offerta che, oltre a 
garantire una corretta esecuzione dell’appalto, possa assicurare l’assorbimento delle maestranze  
(art.4 del CCNL) così come espressamente richiamato nella lettera d’invito. Tali dati  non 
possono essere in alcun modo desunti dalla concessa possibilità di effettuare sopraluoghi, posto 
che l’esiguità del termine accordato per la formulazione dell’offerta (soli 10 giorni) impedisce di 
fatto di visitare n……stazioni………. dislocate in n………… regioni. 

 



RISPOSTA: Per quanto attiene la richiesta di chiarimenti circa il dimensionamento del servizio e la 
determinazione della base d’asta dell’appalto si veda la risposta al quesito n.19  domanda  n.4 
pubblicata sul sito www.poliziadistato.it il 22 settembre 2010. 
Con riferimento a quanto segnalato circa il termine per la formulazione dell’offerta si precisa che lo 
stesso è stato prorogato al 30 novembre 2010, ore 12. La data di apertura dei plichi è stata fissata 
per il giorno 1 dicembre 2010 ore  15 e la data di scadenza per la richiesta di chiarimenti ed 
informazioni è stata prorogata al 19 novembre 2010, ore 12. Di tali nuove date ne è stata data 
comunicazione alle ditte  invitate, con apposite  Raccomandate r.r.,  anticipate via fax e/o per posta 
elettronica in data 5 novembre 2010. 
 
 
 
QUESITO N.13 
 
DOMANDA:  Siamo a richiedere il codice fiscale e/o Partita IVA di riferimento per poter emetter 
le polizze provvisorie. 
 
RISPOSTA: Il codice fiscale dell’Amministrazione è 80202230589 come previsto nello schema di 
contratto pubblicato sul sito www.poliziadistato.it  
 
  
QUESITO N.14 
 
DOMANDA: Al fine di consentire la predisposizione di un’offerta rispondente appieno alle Vs. 
esigenze e confacente le Vs. plausibili aspettative, siamo con la presente a richiederVi una proroga 
del termine di consegna, da Voi individuato nelle ore 12:00 del giorno 11 novembre 2011. 
 
RISPOSTA: Il termine per la formulazione dell’offerta è stato prorogato al 30 novembre 2010, ore 
12. La data di apertura dei plichi è stata fissata per il giorno 1 dicembre 2010 ore  15 e la data di 
scadenza per la richiesta di chiarimenti ed informazioni è stata prorogata al 19 novembre 2010, ore 
12. Di tali nuove date ne è stata data comunicazione alle ditte  invitate, con apposite Raccomandate 
r.r.,  anticipate via fax e/o per posta elettronica in data 5 novembre 2010. 
 


